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CALENDARIO DELL’ATTIVITA’ FEDERALE 2019 (Up.8 dic) 

 
GENNAIO 

5 – 6   

12 – 13   

20 KATA – Grand Prix “Città di Giaveno” Giaveno (TO) 

26 – 27 Trofeo Int.le Judo Alpe Adria (G.P. CA/JU) Lignano Sabbiadoro (UD) 

FEBBRAIO 

2 -3   

9 - 10 Cadet European Judo Cup  Follonica (GR) 

11 - 13 EJU Cadet Training Camp Follonica (GR) 

16 - 17 European Judo Open Men Lido di Ostia (RM) 

16 - 17 Qualificazione Campionato Italiano Cadetti M/F   Sedi Regionali 

24 Trofeo Int.le Città di Vittorio Veneto (G.P. SE/JU) Conegliano (TV) 

MARZO 

2 - 3 FINALE Campionato Italiano Cadetti M/F   Lido di Ostia (RM) 

9 - 10 Trofeo Int.le Città di Colombo (G.P. CA/JU) Genova 

17 Trofeo Int.le Mr. Judo Puglia   (Trofeo Italia ES B) Martina Franca (TA) 

23 EJU Kata Tournament Pordenone 

24   KATA – Grand Prix “Trofeo Villanova” Pordenone 

24 Trofeo Int.le Giano dell’Umbria (G.P. SE/JU) Terni 

30 - 31 Qualificazione Campionato Italiano Assoluto M/F   Sedi Regionali 

APRILE 

6 – 7 Trofeo di Tarcento – Junior European Judo Cup Lignano Sabbiadoro (UD) 

8 - 10 EJU Junior Training Camp Lignano Sabbiadoro (UD) 

13 Qualificazione Campionato Italiano Juniores M/F   Sedi Regionali 

14 Grand Prix Emilia Romagna   (Trofeo Italia ES B) Riccione (RN) 

21 PASQUA  

27 – 28 FINALE Campionato Italiano Assoluto M/F   Torino 

MAGGIO 

1 KATA – Grand Prix “Memorial Bisi” Reggio Emilia 

4 - 5   

11 - 12 FINALE Campionato Italiano Juniores M/F   Brescia 
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18 - 19 Campionato Italiano Universitario L’Aquila 

25 – 26   

GIUGNO 

1 - 2   

8 - 9 KATA – Coppa Italia/Torneo delle Regioni  (TBC) 

15 - 16   

23 Trofeo Sardegna (Trofeo Italia ES B) Sardegna 

22 - 25 Campionati Europei Seniores Individuale/Squadre Miste Minsk (BLR)  

27 - 30 Campionati Europei Cadetti Individuale/Squadre Miste Varsavia (POL) 

29 - 30   

LUGLIO 

4 - 7 UNIVERSIADI Napoli 

13 - 14   

20 - 21 Campionati Europei di Kata Las Palmas (ESP) 

23 - 27 Giochi Olimpici Giovanili (EYOF) Baku (AZE) 

25 - 28 Campionati Europei Master Individuale/Squadre Miste   Las Palmas (ESP) 

27 - 28   

AGOSTO 

3 - 4   

7 - 11 Campionati Mondiali Cadetti Individuale/Squadre (TBC) 

17 - 18   

24 - 25   

25 - 1/9 Campionati Mondiali Seniores Individuale/Squadre Tokyo (JPN) 

26 - 31 XV Stage Int.le FIJLKAM Lignano Sabbiadoro (UD) 

SETTEMBRE 

1   

7 MASTER – Open Internazionale Follonica (GR) 

12 - 15 Campionati Europei Juniores Individuale/Squadre Miste Vantaa (FIN) 

16 
Termine Iscrizione Campionato Italiano Squadre  

JU/SE – CA M/F 
 

21 - 22   

28 KATA – Dynamic Judo Cup Catania 

29 7° Trofeo Int.le Femminile SAN MARINO Serravalle (RSM) 

OTTOBRE 
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5 - 6 
Finale Campionato Italiano Squadre 

JU/SE – CA M/F 
Sede da definire 

7 - 11 EJU OTC Lido di Ostia (RM) 

12 - 13 Trofeo Int.le Dynamic Cup (G.P. CA/JU) Catania 

TBC Campionati del Mondo Master e Kata Marrakesh (MAR) 

16 - 20 Campionati Mondiali Juniores Individuale/Squadre Marrakesh (MAR) 

20 Torneo Int.le della Mole Città di Torino (G.P. SE/JU)  Torino 

27 Trofeo Int.le Città di L’Aquila (Trofeo Italia ES B) L’Aquila 

NOVEMBRE 

1 - 3 Campionati Europei U23 Izhevsk (RUS) 

3 Trofeo della Capitale (G.P. SE/JU) Lido di Ostia (RM) 

10 Trofeo Int.le Lombardia (Trofeo Italia ES B) Sede da definire 

16 - 17 Qualificazione Campionato Italiano Esordienti B  M/F   Sedi Regionali 

23 - 24 FINALE Coppa Italia  A2 M/F e A1 M/F  Sede da definirsi 

DICEMBRE 

30/11 – 1/12 Grand Prix Campania (G.P. CA/JU) Campania 

7 - 8 FINALE Campionato Italiano Esordienti B   M/F   Lido di Ostia (RM) 

14 – 15 MASTER – Campionato Italiano Torino 

21 - 22   
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TITOLO I - NORME GENERALI 

Art. 1 PROCEDURE, PROGRAMMI E SEDI Dl GARA 

Accredito 

1. La fase di accredito si svolge la sera prima della gara con orario 17.30-18.30 (gli organizzatori possono 
definire orari più estesi). L’accredito può avvenire con delega con copia della documentazione. 
L’accredito ha due tipologie di processo, in base alla posizione in SportData: 

a) DIRETTO: gli atleti presenti in “Iscrizioni dell’evento” - che hanno ricevuto la e-mail di 
conferma da SportData - sono considerati accreditati  

- se gareggiano in categoria diversa da quella di iscrizione, comunicano la 
modifica all’accredito, poi vanno al peso; 

- se gareggiano nella medesima categoria di iscrizione vanno direttamente al 
peso 

- se per qualche motivo l’atleta non può partecipare alla gara l’assenza va 
obbligatoriamente comunicata entro l’orario di accredito 

b STANDARD: gli atleti in “Lista d’attesa” devono fare la verifica contabile, confermare e/o 
modificare la categoria e successivamente con la ricevuta recarsi al peso. 

n.b. il pagamento con Carta di Credito e PayPal consente il passaggio istantaneo nella sezione “Atleti nelle 
categorie” 
2. Anche il Tecnico/i Sociale è soggetto all’accredito per poter accedere all’area di gara (questo può 

essere fatto la mattina della gara o per delega). E’ ammesso 1 tecnico ogni 3 atleti in gara; in caso di 
oltre 4 tatami è ammesso un ulteriore tecnico ogni due aree.  

3. Alla chiusura dell’accredito non saranno più possibili modifiche. 

Sorteggio 

4. Il sorteggio viene effettuato pubblicamente la sera prima della gara e, contestualmente, sono 
comunicati l’ordine degli incontri e la distribuzione sui tatami delle categorie. 

5. Fermo restando quanto previsto per le Teste di Serie all’art. 3 p.ti 14-15-16-17, si prevede:  
a. per le gare in genere (Grand prix, Trofeo Italia, Qualificazioni, Master, ecc…), che gli 

Atleti della stessa Società Sportiva vengono divisi in pool diverse; 
b. per le finali dei Campionati Italiani di classe o Assoluti che gli Atleti appartenenti alla 

stessa società vengano sorteggiati con casualità assoluta. 
Per l’attività regionale  

6. Al fine di ottimizzare tempi e costi dei Comitati Regionali e delle Società Sportive, le operazioni di 
accredito, peso e sorteggio si svolgono nella stessa giornata di gara.  

Peso 

7. Le operazioni di peso si svolgono la sera prima della gara dalle 18.00 alle 19.00 (gli organizzatori 
possono definire orari più estesi anticipando l’apertura, per consentire in modo più agevole le 
operazioni di peso) e, per il giorno di gara, negli orari specificati dalle informative.  

8. Per le classi CAD/JUN/SEN/MASTER il peso avviene in locali chiusi e separati per maschi e femmine: 

 i maschi si pesano in slip con 100gr di tolleranza; 

 le femmine si pesano in body (assimilabile al costume intero) con 100gr di tolleranza; 

 la mattina della gara si effettuerà il peso random per 4 Atleti e Atlete per ogni categoria, 
esclusi i pesi massimi e i Master; gli Atleti/e non potranno superare del 5% il peso della 
categoria. 

 nella sala peso posso accedervi solo gli Atleti/e e gli Insegnanti Tecnici dello stesso 
sesso. 

9. Per le classi ESORDIENTI A/B il peso avviene in locali adeguati e possibilmente separati: 

 i maschi si pesano in pantaloni del judogi con 500gr di tolleranza; 

 le femmine si pesano in pantaloni del judogi e maglietta bianca mezzemaniche con 
500gr di tolleranza; 
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 la mattina della gara si effettuerà il peso random per 4 Atleti e Atlete per ogni categoria, 
esclusi i pesi massimi; gli Atleti/e non potranno superare del 5% il peso della categoria 

10. per la gara a squadre non si prevede la verifica di peso random; 
11. per i Master non si prevede peso random. 
12. Nelle gare di Grand Prix Juniores, i Cadetti cintura nera che hanno effettuato la gara il sabato, per 

partecipare alla gara Juniores devono comunque fare l’accredito DIRETTO o STANDARD, ma non 
devono ripetere il peso; saranno solo soggetti alla verifica random e non potranno superare del 5% il 
peso della categoria.  

13. I Campionati Regionali organizzeranno esclusivamente il peso nella stessa giornata della gara, in 
questo caso non si prevede il peso random. I Comitati Regionali dovranno garantire adeguati locali 
per il peso, oppure predisporre opportuni accorgimenti per assicurare condizioni dignitose. 

Programmi e regolamenti di Gara 

14. Il Calendario Federale è pubblicato su sito web Fijlkam alla Sezione Judo – Gare e risultati.  
http://www.fijlkam.it/judo/gare-e-risultati/calendario-gare.html 
sito SportData nelle relative sezioni Judo (per gare private e di circuito ranking) e Eventi FIJLKAM (per 
le finali e le fasi di qualificazione)  https://www.sportdata.org/#systems 

15. Sul sito federale vengono inoltre pubblicati: 

 i regolamenti e le informazioni di gara - almeno 60 giorni prima dell’evento; 

 gli elenchi dei qualificati di diritto, dei qualificati tramite Ranking List e dei qualificati attraverso 
le gare regionali. 

16. Sorteggi e pianificazione di gara sono pubblicati sul sito SportData; i risultati sono anche scaricabili 
dalla sezione Eventi > Archivio Eventi 

17. Per l’attività internazionale i riferimenti si possono trovare in EJU.net > calendar e in IJF.org > 
calendar. 

18. L’arbitraggio è condotto in accordo alle vigenti regole arbitrali IJF. 
19. Tutte le gare in calendario federale (esclusi i Kata) devono essere svolte con l’utilizzo del programma 

SportData, comprese le gare di qualificazione per le finali dei campionati italiani. 
20. Se un atleta non si presenta sul tatami alla chiamata viene dato perdente e può essere nel caso 

ripescato; se un atleta si rifiuta di combattere in un incontro a squadre, viene squalificata l’intera 
squadra.  

Sedi di Gara 

21. Le dimensioni minime delle aree di gara devono essere le seguenti: Esordienti “A” e “B” m. 12X12; 
Cadetti, Junior e Senior m. 13X13, comprese le aree di sicurezza che, di diverso colore, non possono 
essere inferiori a 3 metri.  

22. Il numero di aree da allestire è proporzionale al numero degli atleti: in linea generale non oltre 100 
atleti/tatami per le classi CAD/JUN/SEN e non oltre 130 atleti/tatami se ESORDIENTI/MASTER.   

23. Le operazioni di peso degli Atleti devono essere effettuate, in locali adeguati e con un numero 
adeguato di bilance in rapporto agli iscritti – si considera accettabile 1 bilancia ogni 120 atleti circa; 

24. L’apertura dell’impianto sede della gara deve avvenire almeno un’ora prima dell’inizio del peso 
ufficiale per consentire, in tempo utile, il peso prova con una bilancia appositamente predisposta. 

Art. 2 ISCRIZIONI 

1. Per le gare individuali le iscrizioni devono essere effettuate attraverso il sistema SportData e si 
chiudono il lunedì (h.24.00) precedente la gara. L’iscrizione deve essere effettuata (senza pagamenti) 
anche per i Tecnici, che dovranno regolarmente accreditarsi. 

2. Per la finale dei Campionati Italiani e di Coppa Italia l’inserimento in SportData è a cura degli Uffici 
federali in base agli elenchi ricevuti dai CR, il pagamento è con bonifico bancario. 

3. Per le gare a Squadre le iscrizioni devono essere effettuate attraverso il sistema SportData e si 
chiudono il giorno specificato nel Calendario Federale (di norma tre settimane prima dell’evento).  

4. Gli stessi termini valgono anche per i pagamenti da effettuarsi tramite bonifico bancario, PayPal o 
Carta di Credito. Il bonifico deve riportare il Codice della Società Sportiva e il numero degli atleti. Per 

http://www.fijlkam.it/judo/gare-e-risultati/calendario-gare.html
https://www.sportdata.org/#systems
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gli Atleti assenti non è prevista la restituzione della quota, ma c’è l’obbligo di comunicazione. 
5. Le tasse di iscrizione sono le seguenti: 

 Finali, qualificazioni, Circuito Ranking e Master    € 15.00; 

 Campionati Italiani a Squadre      € 70.00 a squadra; 

 Gare di Kata        € 50.00 a coppia. 

 I pagamenti devono essere effettuati per tutti gli Atleti iscritti contestualmente all’iscrizione. 
6. Per le gare di circuito (Grand Prix, Trofeo Italia, Campionati Regionali/Interregionali), la categoria di 

peso è modificabile esclusivamente all’atto dell’accredito. 
7. Per i Campionati Italiani (di classe, Assoluti e Coppa Italia) i qualificati tramite Ranking possono 

partecipare alla finale in una categoria contigua rispetto a quella di Ranking List. 
8. La categoria dei qualificati di diritto in quanto medagliati nel 2018 e dei qualificati tramite Ranking List 

è quella risultante dall’iscrizione attraverso i Comitati Regionali.  
9. Al Campionato Italiano a Squadre ogni Società Sportiva può iscrivere solo una squadra maschile e una 

squadra femminile per ogni classe d’età – può in aggiunta avere una squadra mista (sperimentale). 
10. L’elenco dei pre-iscritti in regola col pagamento è pubblicato in tempo reale sul sito SportData in 

STATISTICHE > ISCRIZIONI DELL’EVENTO in attesa del pagamento gli iscritti si trovano in LISTA 
D’ATTESA. 

11. La Società Sportiva e/o l'Organo Federale Periferico che organizza le qualificazioni o una Finale 
Nazionale prevista nel presente Programma incamera direttamente la relativa quota d’iscrizione. 

12. Gli atleti autorizzati, con provvedimento federale, ad essere seguiti in gara da altra Società Sportiva 
per l’inserimento in gara devono inviare richiesta di iscrizione a sportdata.judo@fijlkam.it (allegando 
l’autorizzazione) completa di tutti i dati necessari e copia del pagamento. 

13. Gli Atleti che si assentano dalla scuola per partecipare alle competizioni federali (locali, nazionali e 
internazionali), potranno richiedere alla società di appartenenza il rilascio della certificazione di cui 
alla circolare Ministeriale n. 20 del 4.3.2011 e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 
122/2009. 

Art. 3 SISTEMI DI ACCESSO ALLE FINALI NAZIONALI E TESTE DI SERIE  

Qualificazioni per le Finali Nazionali 

1. Per ogni classe ES-B-CAD-JUN-SEN si organizzano Fasi di Qualificazione per le Finali Nazionali. 
2. Gli Atleti che partecipano al Campionato Regionale si qualificano alla Finale del rispettivo Campionato 

Italiano in base alle seguenti proporzioni: 

 Maschi: 1/5 partecipanti (si qualificano entrambi gli ex-aequo fino ad un massimo complessivo 
di 8 atleti) 

 Femmine. 1/3 partecipanti (si qualificano entrambe le ex-aequo fino ad un massimo 
complessivo di 8 atlete) 

3. Gli Atleti qualificati di diritto (tramite Ranking o medaglia 2018) non possono partecipare alle rispettive 
fasi di qualificazione 

4. Le qualificazioni devono rispettare le graduazione previste per le gare di Campionato Italiano di Classe 
di riferimento (rif. Art. 8)  

5. Le qualificazioni hanno carattere Regionale, ad eccezione dei seguenti raggruppamenti interregionali 
fissi (salvo diversi accordi tra altre regioni): 

 Piemonte e Valle D’Aosta;  

 P. A. Bolzano e P. A. Trento. 
6. In concomitanza con lo svolgimento delle Finali Nazionali e delle gare del circuito di Ranking List non 

possono svolgersi fasi di Qualificazione per gare riservate alle stesse Classi di età. Possono, invece, 
svolgersi gare di tipo amatoriale o non-agonistiche. 

7. Gli Atleti appartenenti alle Sezioni Giovanili dei GSM possono partecipare alle qualificazioni regionali e, 
se qualificati, consentono di qualificare altrettanti atleti in sovrannumero, senza eventuali spareggi per 
i pari merito. Non acquisiscono punteggio federale. 

mailto:sportdata.judo@fijlkam.it
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Ammissione di Diritto 

8. Gli Atleti medagliati alle finali nazionali del 2018 partecipano di diritto a tutte le Finali Nazionali del 
2019 esclusa Coppa Italia per la quale si prevede la qualificazione tramite Ranking List, nel rispetto 
della classe di appartenenza e del grado. Devono indicare il peso in cui parteciperanno alla Finale 
Nazionale al proprio Comitato Regionale in occasione delle iscrizioni alle Fasi di 
Qualificazione/Campionato Regionale. 

9. Gli Atleti appartenenti al Club Olimpico sono qualificati di diritto ai Campionati Italiani Assoluti e 
indicheranno nella Fase di Qualificazione della Regione di appartenenza la categoria di peso in cui 
disputeranno la Finale Nazionale. 

10. Gli Atleti appartenenti ai Gruppi Sportivi Militari ed ai Corpi dello Stato, purché effettivamente 
arruolati, sono ammessi direttamente alla Finale Nazionale dei Campionati Italiani Assoluti e Juniores e 
indicheranno nella Fase di Qualificazione della Regione di appartenenza la categoria di peso in cui 
disputeranno la Finale Nazionale. 

11. Gli Atleti impegnati in attività federali, su convocazione della Direzione Tecnica Nazionale e/o della 
Commissione Nazionale Attività Giovanile, in concomitanza con lo svolgimento dei Campionati 
Regionali di Qualificazione, sono ammessi in soprannumero alle Finali Nazionali. La Direzione Tecnica 
Nazionale e/o la Commissione Nazionale Attività Giovanile devono dare comunicazione scritta alla 
Federazione - Area Sportiva / Settore Judo, indicando la categoria di peso nella quale gli Atleti devono 
gareggiare. 

Teste di Serie 

12. In base alla posizione di Ranking List, per ogni categoria di peso ed in tutte le gare del Calendario 
Federale, sono individuate fino a 8 Teste di Serie che saranno così distribuite senza considerare le 
Società di appartenenza. 

 

 A B C D 

TDS 1 8 4 5 2 7 3 6 
n.sorteggio 1 5 3 7 2 6 4 8 

 
13. Fermo restando quanto previsto al precedente p.to 12 gli Atleti della stessa Società Sportiva vengono 

divisi in pool diverse, ad esclusione delle finali dei Campionati Italiani per le quali vige la casualità 
assoluta. 

14. Per categorie con numero di Atleti inferiore a 16 verranno individuate solo 4 Teste di Serie. 
15. Le Teste di Serie, in base al numero dei partecipanti, non effettuano l’incontro di spareggio con priorità 

in base all’ordine di posizione di Ranking. 

Art. 4 RANKING LIST A SQUADRE 

1. La Ranking List è costituita per le classi: Cadetti e Assoluti (Femminile e Maschile). 
2. Il punteggio, attribuito in base alla classifica della Finale Nazionale, è quello federale in A2, 

raddoppiato in A1. 
3. A parità di punteggio la Ranking List tiene conto nell’ordine: 

 Società Sportiva civile; 

 Società Sportiva meglio classificata nel Campionato italiano a Squadre di classe dell’anno 
precedente; 

 Società Sportiva meglio classificata nella classifica annuale definitiva dell’anno precedente. 

Art. 5 RANKING LIST FEDERALE 2018-2020  

La Ranking List di Classe è data dalla somma dei 5 migliori (4 per gli Esordienti) punteggi degli ultimi 12 
mesi, dopo dodici mesi i punteggi valgono 50%, dopo ventiquattro mesi i punteggi si azzerano. 
In caso di cambio di classe e/o di cambio di categoria i punteggi verranno dimezzati. 
La Ranking uscente per il 2019 avrà un riconoscimento dei punti di inizio 2018 (al fine di non duplicare 
l’attività 2018 ma di riconoscere i pregressi degli atleti) moltiplicati x 10. Tali punti saranno azzerati dopo il 
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campionato italiano di classe di riferimento. 
In caso di parità di punti verranno valutati i seguenti parametri: 

1. Il valore migliore riferito, nell’ordine, a Mondiali, Europei (GP-GS.), Assoluti per i seniores e 
Campionati Italiani di classe, Open. 

2. La somma maggiore di tutti i punteggi di GP o Trofeo Italia degli ultimi 12 mesi 
3. La somma maggiore di tutti i punteggi di EJU cup degli ultimi 12 mesi 
4. Il punteggio più alto del singolo evento, quindi, se necessario, il secondo più alto, e così via. 
5. Se ci sarà ulteriore parità sarà considerato l’atleta più giovane. 

Ranking List Seniores – si considerano solo i 5 migliori punteggi di cui almeno 3 italiani 1 

Class Open e U23 (*) EJUCup Assoluti Coppa Ita Grand Prix 

1° 400 200 300 250 195 
2° 280 150 250 200 145 

3
i  

(4) 300 100 180 150 95 
5

i
 100 70 90 80 65 

7
i
 75 60 60 55 45 

9
i
  30 40 30 25 

altri 10 8 20 15 10 
partecipazione 5 5 5 5 5 

(*) il medesimo punteggio è assegnato in caso di Grand Prix, Grand Slam e Master 

Ranking List Juniores - si considerano solo i 5 migliori punteggi di cui almeno 3 italiani 1 

Class U23 EJUCup Ju C.It. di Classe Coppa Italia  Grand Prix Ju 

1° 800 200 250 200 195 
2° 600 150 200 150 145 

3i  (4) 400 100 150 100 95 
5i 150 70 80 70 65 
7i 100 60 55 50 45 
9

i
  30 30 25 25 

altri 20 8 15 10 10 
partecipazione 10 5 5 2 5 

Ranking List Cadetti/e – si considerano solo i 5 migliori punteggi di cui almeno 3 italiani 1 

Class EJUCup Cad C.It. di Classe Grand Prix Cad 

1° 200 250 195 
2° 150 200 145 

3i  (4) 100 150 95 
5i 70 80 65 
7i 60 55 45 
9 30 30 25 

altri 8 15 10 
partecipazione 5 5 5 

Ranking List Esordienti B – si considerano solo i 4 migliori punteggi 

Class Camp. Italiano Trofeo Italia 

1° 250 195 
2° 200 145 

3
i  

(4) 150 95 
  5

i
 80 65 

7
i
 55 45 

9
i
 30 25 

altri 15 10 
Partecipazione 5 5 

 
La posizione “altri” assegna punteggio solo se si è vinto almeno un incontro; la posizione “partecipazione” 
assegna un punteggio agli atleti che non hanno vinto nessun incontro. 

                                                           
1
 Se un atleta non ha fatto gare in Italia verranno considerati solo 2 punteggi 
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Agli atleti qualificati di diritto nel 2018 (tramite ranking o medagliati) che non hanno potuto partecipare ai 
Campionati Regionali, verrà assegnato un punteggio pari a 150 punti. Tutti i punteggio del C.R. verranno 
azzerati dopo la Finale del C.I. di appartenenza. 
 
 

Art. 6 CLASSI DI ETA’, CATEGORIE DI PESO, DURATA COMBATTIMENTI 

Classi di età  Anni Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. min. 

ESORDIENTI A 
U13 

M 
2007 

36 40 45 50 55 60 66 73 +73  2 

F  36 40 44 48 52 57 63 +63  2 

ESORDIENTI B 
U15  (*) 

M 
2006-2005 

38 42 46 50 55 60 66 73 81 +81 3 

F  40 44 48 52 57 63 70 +70  3 

CADETTI/E 
U18 

M 2004-2003 
2002 

 46 50 55 60 66 73 81 90 +90 4 

F  40 44 48 52 57 63 70 +70  4 

JUNIORES  
U21 

M 2001-2000 
1999 

 55 60 66 73 81 90 100 +100  4 

F  44 48 52 57 63 70 78 +78  4 

SENIORES  
U36 

M 1998  
    

1984 

 60 66 73 81 90 100 +100   4 

F  48 52 57 63 70 78 +78   4 

 

Per la classe esordienti la durata del Golden Score è limitata a 3’ per gli ESB e 2’ per gli ESA, in caso di 
parità alla fine del tempo supplementare verrà assegnata la vittoria: 

1. a chi presenta meno penalità sul tabellone 
2. per giudizio arbitrale espresso a maggioranza. 

 
Gli Atleti e le Atlete Master sono suddivisi nelle seguenti classi di età: 

M1-F1 dal 1989 al 1985 M2-F2 dal 1984 al 1980 
M3-F3 dal 1979 al 1975 M4-F4 dal 1974 al 1970 
M5-F5 dal 1969 al 1965 M6-F6 dal 1964 al 1960 
M7-F7 dal 1959 al 1955     M8-F8 nati nel 1954 
 

Nelle gare Master le categorie di peso sono quelle previste per la classe Seniores, durata 
combattimenti: 3’ (gruppi 1-6) 2.5’ (gruppi 7-8). 

Art. 7 MODALITA’ TECNICHE 

1. Il sistema di gara è definito in base al numero dei partecipanti/squadre: 

 con almeno 6 Atleti/e: doppio recupero. 

 con 3/4/5 Atleti/e: Girone all’Italiana (anche divise in pool). 

 con 2 Atleti/e: incontri al meglio dei 3. 
2. Per le classi Esordienti A, B e Cadetti/e gli Atleti devono presentarsi sull’area di gara indossando il 

judogi bianco e la propria cintura bianca o rossa, secondo l’ordine di chiamata;  
3. Per i Campionati Italiani Assoluti, Juniores ed i rispettivi Campionati Italiani a Squadre, gli Atleti 

devono presentarsi indossando il Judogi bianco o blu, secondo l’ordine di chiamata; 
4. Per la Coppa Italia e per i Campionati Nazionali Universitari devono presentarsi in judogi bianco e la 

propria cintura bianca o rossa, secondo l’ordine di chiamata; 
5. Per le premiazioni gli Atleti si presentano sul podio esclusivamente in judogi bianco, gli Insegnanti 

Tecnici in tuta sociale o Divisa Federale. 
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6. I punteggi di gara sono: IPPON = 10 (anche se composto); WAZA ARI = 1 - anche se al Golden-score 
 
Nota: Per il Girone all’italiana, in caso di parità di vittorie, saranno considerati nell’ordine: 

1) punti Judo (sia degli incontri vinti che di quelli persi); 
2) scontro diretto; 
3) minore durata degli incontri – somma tra tutti gli incontri effettuati; 
4) nuovo sorteggio tra gli atleti pari-merito con eliminazione diretta; esempio con 3 atleti: per sorteggio 
A combatte con B; il vincente combatte con C; il vincente tra questi due sarà primo, a seguire gli altri. 
 

Art. 8 ATLETI AMMESSI ALLE GARE E GRADI 

Tipologia Denominazione Classi d’età 
Grado minimo 

all’atto del 
tesseramento 

Finali Nazionali a 
punteggio 

Campionato Italiano Assoluto JU-SE-CAD(2001) Nera 

Campionato Italiano Juniores JU-CAD 
Marrone / Cadetti 

Nera 

Campionato Italiano Cadetti CAD Blu 

Campionato Italiano Esordienti B ES-B Verde 

Gare di 
Ranking List 

Coppa Italia Junior-Senior 
JU-SE 

Sono esclusi gli atleti 
del GS militari 

Marrone 

Grand Prix e Trofeo Italia CA-JU-SE / ES-B Verde 

Campionati Regionali/Interreg. 
(validi come qualificazione) 

ES-B / CA / JU / SE 
Quello definito dal 

Camp.Italiano di 
riferimento 

Gare a livello 
Regionale/Interreg. 

Gran Premio 1° 2° e 3° dan JU-SE Blu 

Coppa Italia Cadetti CAD 
Fino a Verde / da 

Blu 

Gran Premio Esordienti A ES-A Gialla 

Gare a Squadre 

Campionati Italiani a Squadre Ca CAD Verde 

Campionati Italiani a Squadre Ju/Se JU-SE/M2-F2 Verde 

 
Gli Atleti che si qualificano attraverso la Ranking possono partecipare alla Finale Nazionale anche se 
il grado risulta inferiore a quanto indicato nella tabella soprastante. 
 

Art. 9 OBBLIGHI E DIVIETI - SANZIONI – RECLAMI 

Obblighi 

1. Durante la partecipazione alle competizioni, salvo la partecipazione con la squadra nazionale, gli Atleti 
vestono esclusivamente la tuta sociale 

2. Nelle gare federali riservate agli Atleti della classe Esordienti “A”, Esordienti “B” ed in quelle riservate 
alla classe Cadetti non possono combattere Atleti appartenenti ad altre classi.  
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3. Nelle Finali Nazionali, nelle Fasi di qualificazione, nei Grand Prix Cadetti, Juniores, Seniores, nei Trofei 
Italia gli atleti gareggiano per la Società Sportiva di appartenenza. 

4. L’apposizione sul Judogi di marchi pubblicitari e/o scritte di varia natura è disciplinata dalla normativa 
sul back-number e dal regolamento Judogi (rif. Regolamento Internazionale di Arbitraggio).  

5. Il Presidente di Giuria “Coordinatore” è responsabile dell’applicazione di quanto previsto dal PAAF e 
dalle Carte Federali in sede di gara. 

6. Il Tecnico Sociale (o il Delegato del Presidente Sociale, purché Insegnante Tecnico) è ammesso sul 
campo di gara per assistere il proprio Atleta solo se indossa la Tuta Sociale o la Divisa Federale. 
Nessun altro abbigliamento è consentito. Egli deve collocarsi nel coach-box a lui riservato. Il Pass 
nominale, consegnato al momento dell’accredito, dovrà essere sempre tenuto in vista per l’accesso 
alle aree riservate, anche per i Tecnici Delegati. 

7. I Tecnici possono suggerire agli Atleti esclusivamente a combattimento fermo, durante i MATTE; per 
la classe Esordienti in via sperimentale sarà possibile dare consigli tecnici durante il combattimento, 
mantenendo un consono comportamento. In caso di violazione di tale obbligo l’Arbitro richiama il 
Tecnico (primo richiamo), nel caso reiterato l’Arbitro fa allontanare il Tecnico. Se il Tecnico persiste 
con questo comportamento gli viene ritirato l’accredito e non potrà più seguire la gara a bordo tatami 
durante la giornata. In casi persistenti e reiterati, anche dagli spalti, nonché per ogni comportamento 
contrario ai valori dello sport e della civile convivenza, si procederà a stilare un rapporto sul verbale di 
gara che sarà inviato agli Uffici Federali; alla terza segnalazione (anche in competizioni diverse) il 
tecnico manchevole verrà deferito alla Giustizia Sportiva.  

8. Il Tecnico è responsabile del comportamento dei suoi Atleti e di tutti i Tesserati dal momento in cui 
entrano nel sito di gara fino a quando lo lasciano, prima e dopo ogni incontro. 

9. Se il Tecnico non veste in modo corretto viene allontanato dal PdG di tatami; se il Tecnico non si 
comporta in modo corretto a bordo tatami viene ripreso e/o allontanato dall’Arbitro.  

Incompatibilità 

10. Non possono svolgere funzioni di coach in gara i Dirigenti Federali Centrali e i Dirigenti Federali 
Periferici eletti, gli Ufficiali di Gara Nazionali ed Internazionali, i Componenti della Direzione Tecnica 
Nazionale.  

11. In ambito regionale i Delegati provinciali non possono svolgere funzioni di coach durante le gare. 
12. Per i componenti della Commissione Nazionale Attività Giovanile il divieto riguarda la classe Cadetti, 

per il Presidente della CNAG il divieto riguarda sia la classe Cadetti sia quella Juniores. 
13. Gli Ufficiali di Gara Nazionali ed Internazionali non designati non possono essere ammessi nell’area di 

gara, ed i Tecnici ed i Dirigenti Federali Periferici (limitatamente alle manifestazioni nazionali ed 
internazionali inserite nel Calendario Federale) e Sociali non possono prendere posto tra i giudici 
preposti, ai tavoli di giuria e di presidenza.  

14. Chiunque si trovi in una delle situazioni di incompatibilità oggettiva di cui all’articolo nr. 15 comma 4 
dello Statuto Federale, dovrà optare per quale incarico ricoprire, fornendo apposita comunicazione al 
Dirigente di riferimento entro 15 giorni dal verificarsi della condizione di incompatibilità. Nel caso di 
mancata indicazione, decadrà automaticamente dalla carica/incarico assunto posteriormente. 

15. I Dirigenti Centrali e Periferici, eletti e nominati (fatta eccezione per i Commissari Regionali Ufficiali di 
Gara) non possono ricoprire incarichi arbitrali di alcun genere, sono ammesse eccezioni per l’attività 
amatoriale (Master e Kata).  

Infrazioni disciplinari in sede di gara 

16. In caso di infrazione disciplinare (condotta in palese contrasto con quanto qui stabilito e/o con altre 
norme federali) commessa durante le manifestazioni sportive da qualsiasi Tesserato (Dirigenti 
Federali periferici e Sociali, Insegnanti Tecnici e/o Atleti, il Presidente di Giuria Coordinatore su 
segnalazione del Presidente di Giuria di Tatami) sentito (se necessario) il Commissario Arbitri, può 
prendere i seguenti provvedimenti: 

- allontanare dal campo di gara il responsabile dell’infrazione; 
- sospendere l’Atleta e/o la Squadra dalla manifestazione ed allontanarli  dal campo di gara. 

Successivamente, al massimo entro 3 giorni, il Presidente di Giuria Coordinatore deve inviare tutti i 
rapporti disciplinari allegati al verbale di gara direttamente al Giudice Sportivo all’indirizzo mail 
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indicato sul modulo del Rapporto Disciplinare 

Reclami 

17. Le Società Sportive che durante lo svolgimento di una gara si ritengono danneggiate possono 
presentare al Presidente di Giuria reclamo firmato dal Dirigente Sociale o dall’Insegnante Tecnico 
Sociale, accompagnato dalla prescritta quota di € 30,00. Tale importo sarà restituito nel caso di 
accoglimento del reclamo. 

18. I reclami possono riguardare unicamente errori di fatto o di applicazione dei regolamenti. Non sono, 
quindi, ammessi reclami di nessun’altra natura, soprattutto sui giudizi arbitrali. Gli errori di sorteggio 
potranno essere segnalati esclusivamente la sera prima della gara, durante le specifiche operazioni 
pubbliche. In caso di sorteggio nello stesso giorno di gara entro i 15 minuti dall’esposizione del 
sorteggio e comunque prima dell’inizio della categoria. 

19. I reclami devono essere annunciati immediatamente al Presidente di Giuria e presentati nei successivi 
15 minuti.  

20. L’annuncio di reclamo sospende la gara relativamente alla categoria di peso o alla eliminatoria 
interessata. 

Art. 10   ATLETI DI NAZIONALITA’ STRANIERA (non cittadini italiani) 

E’ consentito il tesseramento di Atleti di nazionalità italiana residenti all’estero e di Atleti di nazionalità 
straniera residenti in Italia. Essi possono partecipare a tutta l’attività federale, come di seguito indicato. 
1. Per gli Atleti stranieri residenti stabilmente (non in possesso della cittadinanza italiana) si dovranno 

verificare le seguenti condizioni: 

 Se Atleta straniero comunitario nel periodo temporale che la legge di riferimento contempla per 
concedere la cittadinanza italiana, questi dovrà essere regolarmente in possesso di residenza legale 
in Italia e poterlo/doverlo dimostrare. Solo così l’Atleta potrà gareggiare, se regolarmente 
tesserato con una Società affiliata, a tutte le competizioni nazionali (compresa la gara a squadre 
come titolare) ad eccezione del Campionato Italiano Assoluto. In ogni caso non potrà comunque 
vestire i colori azzurri. 

 Se Atleta straniero extracomunitario, dovrà essere in possesso di permesso di soggiorno e/o visto 
di ingresso rilasciati dalla competente Autorità di Pubblica Sicurezza (da esibire su eventuale 
richiesta, all’accredito delle competizioni), in ossequio alla normativa di riferimento. 
Nel periodo temporale che la legge di riferimento contempla per concedere la cittadinanza italiana, 
questi dovrà essere regolarmente in possesso di residenza legale in Italia e poterlo/doverlo 
dimostrare. Solo così l’Atleta potrà gareggiare, se regolarmente tesserato con una Società affiliata, 
a tutte le competizioni nazionali (compresa la gara a squadre come titolare) ad eccezione del 
Campionato Italiano Assoluto. In ogni caso non potrà comunque vestire i colori azzurri. 

 Se Atleti stranieri minorenni, non cittadini italiani e regolarmente residenti nel territorio italiano 
almeno dal compimento del decimo anno di età, possono essere tesserati presso Società Sportive 
affiliate Fijlkam con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani. Il 
tesseramento di cui sopra resta valido, anche dopo il compimento del diciottesimo anno di età, 
fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana (per i soggetti 
in possesso dei requisiti di L. 91/1992 aventi presentato richiesta). Essi possono partecipare a tutte 
le competizioni nazionali (compresa la gara a squadre come titolare) ad eccezione del Campionato 
Italiano Assoluto. In ogni caso non potrà comunque vestire i colori azzurri. 

2. Per gli Atleti stranieri (non in possesso della cittadinanza italiana), non residenti in Italia quali: 

 Atleta straniero, comunitario; 

 Atleta straniero, non comunitario (non clandestino), ed in regolare possesso di documentazione 
rilasciata dall’Autorità di P. S. quali: 
- permesso soggiorno per lavoro subordinato/sport; 
- visti d’ingresso per lavoro subordinato/sport o attività sportiva dilettantistica/per gara 

sportiva; 
che, non rientrano nelle citate fattispecie, verranno considerati prestiti per la Società che li tessera, 
solo per una determinata competizione a squadre. 
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3. L’Atleta con doppia nazionalità residente in Italia se regolarmente tesserato con una Società affiliata, 
potrà gareggiare a tutte le competizioni nazionali ed internazionali potendo prendere parte a pieno 
titolo al Campionato Italiano Assoluto e/o di classe, vestendo, qualora meritevole, anche i colori 
azzurri; diversamente l’Atleta con doppia nazionalità che invece non è residente in Italia, ma all’estero , 
verrà considerato prestito per la Società che lo tessera, solo per una determinata competizione a 
squadre. 

4. Non è possibile svolgere attività sportiva a titolo continuativo a favore di una Società Sportiva italiana 
per coloro che sono entrati in Italia con un visto turistico o con un visto per gara sportiva. 

Art. 11 PUNTEGGI E CLASSIFICHE PER SOCIETÀ SPORTIVE 

1. In tutti i Campionati Italiani individuali di Classe e per gli Assoluti (Attività Agonistica a punteggio) 
vengono assegnati i seguenti punteggi, ai fini della Classifica Federale (rif. Statuto art. 6.3): 

Campionati Italiani di Classe e Assoluti  
  10 punti all’Atleta classificato 1°; 
      8 punti all’Atleta classificato 2°; 
      6 punti agli Atleti classificati 3i ex-aequo; 
      4 punti agli Atleti classificati 5i ex-aequo; 
      2 punti agli Atleti classificati 7i ex-aequo; 
      1 punto a tutti gli altri Atleti classificati 
2. La classifica per Società Sportive nelle Finali Nazionali (anche non a punteggio), considera i punteggi 

acquisiti fino al 7° posto. 
3. La classifica per Società Sportive nelle altre manifestazioni viene stilata secondo il criterio scelto dagli 

organizzatori ed approvato dalla Federazione o dai Comitati regionali. 

Art. 12 PREMIAZIONI 

Sono assegnati agli Atleti, a cura della Federazione, i seguenti premi per ciascuna categoria di peso:  
 

Campionati Italiani Assoluti: 
1° classificato: Medaglia in metallo dorato mm 50, Diploma e Coppa;  
2° classificato: Medaglia in metallo argento mm 50; 
3i classificati: Medaglia in metallo bronzo patinato mm 50. 
Medaglie montate su nastro collare tricolore 
 

Campionati Italiani di Classe – Coppa Italia – Gara a Squadre (compresi Kata e Master):  
1° classificato: Medaglia in metallo dorato mm 50 e Diploma; 
2° classificato: Medaglia in metallo argentato mm 50; 
3i classificati: Medaglia in metallo bronzo patinato mm 50. 
Medaglie montate su nastro collare azzurro 
 

Le Società Sportive classificatesi fino al terzo posto in base ai punteggi di cui all’articolo precedente ed i 
relativi tecnici saranno premiate con Coppe e Targhe messe a disposizione dall’organizzazione. In caso di 
parità di punteggio valgono i seguenti criteri: 

1. Medagliere (fino ai 7i posti) 
2. Minor numero di atleti 
3. Sorteggio 

Per le premiazioni dovrà essere seguito il cerimoniale specificato nell’Appendice. 
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TITOLO II - MANIFESTAZIONI AGONISTICHE FEDERALI A PUNTEGGIO 

Le manifestazioni agonistiche federali con punteggio per la classifica annuale e per quella quadriennale 
ai fini dei voti sono le seguenti (art. 63 ROF) 
 Campionato Italiano Assoluto;  
 Campionato Italiano Juniores; 
 Campionato Italiano Cadetti; 

 Campionato Italiano Esordienti “B”. 

Art. 13 CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO 

Al Campionato Italiano Assoluto maschile e femminile possono partecipare gli Atleti appartenenti alle classi 
“Juniores” e “Seniores” graduati/e cintura nera. 
Possono inoltre partecipare gli Atleti della classe “Cadetti” ultimo anno graduati cintura nera. 
Sono promossi al grado superiore fino al 3° Dan gli Atleti e le Atlete (Jun/Sen) che si classificano fino al 5° 
posto. 

 partecipano di diritto gli Atleti medagliati 2018 aventi i requisiti di grado e di classe. La categoria di 
peso dovrà essere comunicata attraverso i Comitati Regionali in occasione delle Fasi di 
Qualificazione. 

 partecipano di diritto gli Atleti dei Gruppi Sportivi Militari e Corpi dello Stato; 

 partecipano di diritto gli Atleti del Club Olimpico CONI e gli Atleti di Interesse Olimpico;  

 partecipano gli Atleti qualificati attraverso le Fasi di Qualificazione Regionali, secondo il parametro: 
maschi 1/5; femmine 1/3 – con un limite di 8 qualificati per categoria (massimo fino ai 7i) 

 gli Atleti qualificati di diritto e/o attraverso la Ranking non possono partecipare alle fasi di 
qualificazione. 

 

Parametri di qualificazione attraverso la Ranking List - Seniores 

MASCHILE FEMMINILE 

Kg.60 - i primi 16 classificati Kg.48 - le prime 10 classificate 

Kg.66 - i primi 22 classificati Kg.52 - le prime 10 classificate 

Kg.73 - i primi 22 classificati Kg.57 - le prime 16 classificate 

Kg.81 - i primi 16 classificati Kg.63 - le prime 16 classificate 

Kg.90 - i primi 16 classificati Kg.70 - le prime 10 classificate 

Kg.100 - i primi 12 classificati Kg.78 - le prime 8 classificate 

Kg.+100 - i primi 12 classificati Kg.+78 - le prime 8 classificate 

n.b.: gli Atleti qualificati di diritto (militari e/o medagliati 2018) comportano uno slittamento 
della Ranking List. 

È discrezione degli organi competenti inserire Atleti in aggiunta a quanto sopra indicato, su motivata 
proposta della Direzione Tecnica o per motivate ragioni. 

Art. 14 CAMPIONATO ITALIANO JUNIORES 

Al Campionato Italiano Juniores possono partecipare gli Atleti/e Juniores graduati/e cintura marrone e nera 
ed i Cadetti/e graduati/e cintura nera. 
Acquisiscono la cintura nera 1° dan gli Atleti graduati cintura marrone (secondo anno di tesseramento 
marrone) che si classificano fino al 7° posto. Possono passare al grado superiore (2° dan) gli Atleti con 
anzianità di almeno due anni cintura nera, classificati fino al 5° posto. 

 partecipano di diritto gli Atleti medagliati 2018 aventi i requisiti di grado e di classe. La categoria di 
peso dovrà essere comunicata attraverso i Comitati Regionali in occasione delle fasi regionali di 
Qualificazione. 

 partecipano di diritto gli Atleti del GS militari (purché effettivamente arruolati) 
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 partecipano gli Atleti qualificati attraverso i Campionati Regionali Juniores, secondo il parametro: 
maschi 1/5; femmine 1/3 – con un limite di 8 qualificati per categoria (massimo fino ai 7i) 
 

Parametri di qualificazione attraverso la Ranking List - Juniores 

MASCHILE FEMMINILE 

Kg.55 - i primi 8 classificati Kg.44 - le prime 4 classificate 

Kg.60 - i primi 14 classificati Kg.48 - le prime 8 classificate 

Kg.66 - i primi 20 classificati Kg.52 - le prime 10 classificate 

Kg.73 - i primi 20 classificati Kg.57 - le prime 10 classificate 

Kg.81 - i primi 12 classificati Kg.63 - le prime 10 classificate 

Kg.90 - i primi 10 classificati Kg.70 - le prime 8 classificate 

Kg.100 - i primi 6 classificati Kg.78 - le prime 4 classificate 

Kg.+100 - i primi 4 classificati Kg.+78 - le prime 4 classificate 

n.b. gli atleti qualificati di diritto (militari e/o medagliati 2018) comportano uno 
slittamento della Ranking List. 

È discrezione degli organi competenti inserire Atleti in aggiunta a quanto sopra indicato, su motivata 
proposta della Direzione Tecnica o per motivate ragioni. 

Art. 15 CAMPIONATO ITALIANO CADETTI 

Al Campionato Italiano Cadetti maschile e femminile possono partecipare gli Atleti della classe Cadetti 
graduati/e con grado di cintura minimo blu (se qualificati tramite ranking anche di grado verde). 
Acquisiscono la cintura nera gli Atleti/e graduati cintura blu e marrone che si classificano fino al 3° posto. 

 Partecipano di diritto gli Atleti medagliati 2018 aventi i requisiti di grado e di classe. La categoria di 
peso dovrà essere comunicata attraverso i Comitati Regionali in occasione delle fasi regionali di 
Qualificazione. 

 partecipano gli Atleti qualificati attraverso i Campionati Regionali Cadetti, secondo il parametro: 
maschi 1/5; femmine 1/3 – con un limite di 8 qualificati per categoria (massimo fino ai 7i) 

 
Parametri di qualificazione attraverso la Ranking List – Cadetti/e 

MASCHILE FEMMINILE 

Kg.46 - i primi 8 classificati  

Kg.50 - i primi 12 classificati Kg.40 - le prime 2 classificate 

Kg.55 - i primi 16 classificati Kg.44 - le prime 6 classificate 

Kg.60 - i primi 20 classificati Kg.48 - le prime 8 classificate 

Kg.66 - i primi 20 classificati Kg.52 - le prime 16 classificate 

Kg.73 - i primi 20 classificati Kg.57 - le prime 20 classificate 

Kg.81 - i primi 12 classificati Kg.63 - le prime 16 classificate 

Kg.90 - i primi 8 classificati Kg.70 - le prime 12 classificate 

Kg.+90 - i primi 6 classificati Kg.+70 - le prime 6 classificate 

n.b. gli atleti qualificati di diritto (medagliati 2018) comportano uno slittamento della 
Ranking List. 

È discrezione degli organi competenti inserire Atleti in aggiunta a quanto sopra indicato, su motivata 
proposta della CNAG.  
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Art. 16   CAMPIONATO ITALIANO ESORDIENTI “B” 

Al Campionato Italiano Esordienti B maschile e femminile possono partecipare gli Atleti della classe 
Esordienti Bi graduati/e con grado di cintura minimo verde. 
Sono vietate le tecniche di Shime-waza (Tecniche di soffocamento) e Kansetsu-waza (Tecniche di leve 
articolari). 

 partecipano di diritto gli Atleti medagliati 2018 aventi i requisiti di grado e di classe. La categoria di 
peso dovrà essere comunicata attraverso i Comitati Regionali entro 15 gg prima della finale. 

 partecipano gli Atleti qualificati attraverso le fasi di qualificazione Regionali secondo il parametro: 
maschi 1/5; femmine 1/3 – con un limite di 8 qualificati per categoria (massimo fino ai 7i) 

 
Parametri di qualificazione attraverso la Ranking List – Esordienti B  

MASCHILE FEMMINILE 

Kg.38  - i primi 10 classificati  

Kg.42  - i primi 10 classificati  

Kg.46 - i primi 16 classificati Kg.40 - le prime 6 classificate 

Kg.50 - i primi 20 classificati Kg.44 - le prime 10 classificate 

Kg.55 - i primi 16 classificati Kg.48 - le prime 12 classificate 

Kg.60 - i primi 12 classificati Kg.52 - le prime 10 classificate 

Kg.66 - i primi 10 classificati Kg.57 - le prime 8 classificate 

Kg.73 - i primi 8 classificati Kg.63 - le prime 8 classificate 

Kg.81 - i primi 4 classificati Kg.70 - le prime 6 classificate 

Kg.+81 - i primi 4 classificati Kg.+70 - le prime 6 classificate 

n.b. gli atleti qualificati di diritto (medagliati 2018) comportano uno slittamento della 
Ranking List. 

È discrezione degli organi competenti inserire Atleti in aggiunta a quanto sopra indicato, su motivata 
proposta della Direzione Tecnica o per motivate ragioni. 
 

TITOLO III - MANIFESTAZIONI AGONISTICHE FEDERALI SENZA PUNTEGGIO 

Le Manifestazioni Agonistiche Federali senza punteggio sono le seguenti: 

 Coppa Italia Juniores e Seniores (Cadetti ultimo anno cintura nera) 

 Coppa Italia Cadetti; 

 Campionato Italiano a Squadre Ju/Se – M/F;  

 Campionato Italiano a Squadre Cadetti – M/F; 

 Gran Premio Esordienti “A”; 

 Gran Premio 1°, 2° e 3° Dan; 

 Gare del Grand Prix Cadetti, Juniores/Seniores e Trofeo Italia; 

 Campionati Regionali/interregionali,  Campionati Provinciali, ecc; 

Art. 17 COPPA ITALIA JU/SE – serie A1 e serie A2 

La Coppa Italia Jun-Sen maschile e femminile si svolge in due livelli A1 e A2 a cui possono partecipare gli 
Atleti appartenenti alle classi “Juniores” e “Seniores” e gli atleti della classe “Cadetti” ultimo anno graduati 
cintura nera. 
Sono promossi al 1° Dan gli Atleti e le Atlete (Jun/Sen) cintura marrone, che si classificano fino al 5° posto 
della A1. Sono promossi al 2° Dan gli atleti, medagliati che abbiano maturato l’anzianità di 1° Dan di 3 anni. 
La gara si svolge in due giornate A2 M/F il sabato e A1 M/F la domenica. 
I punteggi previsti per la Ranking vengono dimezzati per la A2 
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Partecipano gli Atleti qualificati attraverso la Ranking list Seniores, secondo i parametri sotto specificati 

 
Parametri di qualificazione attraverso la Ranking List - Seniores 

Serie A1 

MASCHILE FEMMINILE 

Kg.60 - i primi 14 classificati (*) Kg.48 - le prime 10 classificate (*) 

Kg.66 - i primi 24 classificati Kg.52 - le prime 16 classificate 

Kg.73 - i primi 24 classificati Kg.57 - le prime 16 classificate 

Kg.81 - i primi 24 classificati Kg.63 - le prime 16 classificate 

Kg.90 - i primi 16 classificati Kg.70 - le prime 12 classificate 

Kg.100 - i primi 12 classificati Kg.78 - le prime 8 classificate 

Kg.+100 - i primi 12 classificati Kg.+78 - le prime 8 classificate 

Serie A2 

MASCHILE FEMMINILE 

Kg.60 - i successivi 32 classificati  Kg.48 - le successive 16 classificate  

Kg.66 - i successivi 40 classificati Kg.52 - le successive 20 classificate 

Kg.73 - i successivi 44 classificati Kg.57 - le successive 24 classificate 

Kg.81 - i successivi 32 classificati Kg.63 - le successive 20 classificate 

Kg.90 - i successivi 32 classificati Kg.70 - le successive 16 classificate 

Kg.100 - i successivi 16 classificati Kg.78 - le successive 12 classificate 

Kg.+100 - i successivi 16 classificati Kg.+78 - le successive 8 classificate 

  

n.b. gli atleti dei GS militari – in quanto non ammessi, comportano uno slittamento della 
Ranking List. 
In caso di rinunce si scorrerà la classifica recuperando un numero massimo di atleti pari 
al 10% di quanti previsti per la categoria. 

(*) sono aggiunti alla categoria 60Kg i primi 2 atleti della Ranking Juniores 55Kg e alla categoria 48Kg le 
prime 2 atlete della Ranking Juniores 44Kg. 
Nel caso in cui alcune regioni non fossero rappresentate con almeno 2 atleti maschi e 2 atlete femmine 
questi verranno aggiunti in sovrannumero in base alla posizione di Ranking. 

Art. 18   COPPA ITALIA CADETTI 

Alla Coppa Italia Cadetti maschile e femminile possono partecipare gli Atleti appartenenti alla classe 
“Cadetti” graduati/e cintura da gialla a blu, anche divisi per cintura. 
La gara si svolge in Fase Regionale o Interregionale con la durata dei combattimenti e nelle categorie di 
peso previste per la classe “Cadetti”. 

Art. 19 CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE JUN-SEN-Master2  

Il Campionato Italiano a Squadre, si compone di due fasi: A1 - A2 con iscrizione entro i termini specificati 
nell’informativa di gara (di norma tre settimane prima dell’evento) attraverso il sistema SportData. 

 I componenti delle Squadre devono essere comunicati entro il mercoledì prima della gara. 
 

Squadre JU/SE/M2-F2 (U40) 

Partecipano gli atleti/e U40 cintura da verde  
MASCHILE  Kg. 66 – 73 – 81 – 90 - +90 
FEMMINILE  Kg. 52 – 57 – 63 – 70 - +70. 

Riserve  

È consentito alle Società Sportive di utilizzare 5 riserve, 1 per ogni categoria di peso e agli Atleti di 
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gareggiare nella categoria di peso immediatamente superiore a quella risultante all’atto del peso. 
Prestiti per Squadre Jun-Sen  

È consentito alle Società Sportive di utilizzare un massimo di 2 prestiti, con i seguenti criteri: 
1. Devono essere tesserati per Società Sportive che non partecipano al Campionato Italiano a Squadre. I 

prestiti dovranno essere presentati all’accredito con il nulla osta della Società Sportiva di 
appartenenza 

2. Gli stranieri (non residenti in Italia e non tesserati per una Società FIJLKAM) devono essere tesserati 
per la Società Sportiva per cui gareggiano, specificando ”Atleta straniero per il Campionato Italiano a 
Squadre” ed il tesseramento avrà validità esclusivamente per la specifica gara;  

3. Gli Atleti che con provvedimento della Federazione sono autorizzati ad allenarsi e ad essere seguiti da 
altra Società Sportiva, fermo restando il tesseramento con la Società Sportiva di appartenenza, non 
sono da considerarsi prestiti e possono partecipare anche qualora sia iscritta al Campionato Italiano a 
Squadre anche la Società Sportiva di appartenenza. Possono essere ceduti in prestito a terza Società 
Sportiva da parte della Società autorizzata. 

4. Le Squadre dei Gruppi Sportivi Militari e dei Corpi dello Stato non possono ricevere prestiti. 
5. Gli Atleti stranieri, regolarmente tesserati Fijlkam, se residenti non sono considerati prestiti se 

gareggiano per la Società di appartenenza. 
Criteri di partecipazione ai due gruppi 

Serie A2 - partecipano tutte le Squadre M/F iscritte entro i termini indicati all’art. 2 (escluse le Squadre che 
partecipano alla A1). 
Le Squadre medagliate in A2 passano in A1 l’anno successivo. 
 
Serie A1 Maschile – partecipano le squadre così individuate:  

 le prime 10 Squadre della Ranking list a Squadre 2019 

 le medagliate 2018 della A2/M 

 le squadre dei GS militari  

 Serie A1 Femminile – partecipano le squadre così individuate:  

 le prime 4 Squadre della Ranking list a Squadre 2019 

 le medagliate 2018 della A2/F 

 le squadre dei GS militari  

 Eventuali rinunce dovranno essere comunicate entro 15gg prima della gara. 

Nel caso in cui, per effetto di rinunce il numero delle squadre scendesse sotto le 8 maschili e le 4 femminili, 
saranno recuperate, scorrendo la Ranking List, 2 squadre M/F. 
Una Squadra recuperata può rifiutare il passaggio in A1 e lasciare spazio alla squadra successica 
In caso di rinuncia oltre i termini di cui al punto precedente, la Società Sportiva non potrà partecipare ai 
Campionati Italiani a Squadre per l’anno successivo (2020). 

Teste di Serie 

Verranno individuate 4 teste di serie in base alla Ranking List considerando le squadre effettivamente 
accreditate.  

Formula di gara 

1. La gara si svolge col sistema del doppio recupero e in caso di pool con meno di 6 squadre secondo 
quando indicato all’art. 6. 

2. Gli incontri non possono finire in parità e vale la regola del Golden Score (come per le gare 
individuali).  

3. In caso di parità di vittorie si valuteranno i punti judo realizzati (sommando i punteggi sia degli 
incontri vinti che di quelli persi); in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio di una categoria – 
non vuota. 

4. Le Squadre classificate ai primi due posti della A1 (U40 M/F), acquisiscono il diritto a partecipare alla 

Coppa Europa per Club dell’anno in corso (calendario EJU permettendo) o successivo. La Fijlkam potrà 

iscrivere – su richiesta – anche squadre classificate entro il 5° posto in A1.  
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Art. 20 CAMPIONATO ITALIANO CADETTI A SQUADRE 

Il Campionato Italiano a Squadre, si compone di due fasi: A1 e A2 con iscrizione entro i termini specificati 
nell’informativa di gara (di norma tre settimane prima dell’evento) attraverso il sistema SportData. 
I componenti delle Squadre devono essere comunicati entro il mercoledì prima della gara.  
 

Squadre CADETTI/E 

Partecipano gli atleti/e U18 cintura da verde 
MASCHILE Kg. 60 – 66 – 73 – 81 -+81. 
FEMMINILE Kg. 48 - 52 – 57 – 63   +63. 

Riserve  

È consentito alle Società Sportive di utilizzare 2 riserve, per ogni categoria di peso e agli Atleti di gareggiare 
nella categoria di peso immediatamente superiore a quella risultante all’atto del peso. 

Prestiti  

È consentito alle Società Sportive di utilizzare un massimo di 2 prestiti, con i seguenti criteri: 
1. Devono essere tesserati per Società Sportive appartenenti alla stessa Regione, che non partecipano al 

Campionato Italiano a Squadre. I prestiti dovranno essere presentati all’atto del peso al Presidente di 
Giuria con il nulla osta della Società Sportiva di appartenenza. Nel caso in cui una Regione non riesca 
ad esprimere una Squadra gli Atleti/e potranno essere concessi/e in prestito anche ad altre Regioni. 

2. Gli Atleti che, con provvedimento della Federazione, sono autorizzati ad allenarsi e ad essere seguiti 
da altra Società Sportiva, fermo restando il tesseramento con la Società Sportiva di appartenenza, non 
sono da considerarsi prestiti e possono partecipare anche qualora sia iscritta al Campionato Italiano a 
Squadre anche la Società Sportiva di appartenenza. Possono essere ceduti in prestito a terza Società 
Sportiva da parte della Società autorizzata. 

3. Gli Atleti stranieri, regolarmente tesserati Fijlkam, se residenti stabilmente in Italia non sono 
considerati prestiti, se gareggiano per la Società Sportiva di appartenenza. 
Criteri di partecipazione ai due gruppi 

Serie A2 - partecipano tutte le Squadre M/F iscritte entro i termini indicati all’art. 2 (escluse le Squadre che 
partecipano alla A1). La partecipazione a squadre MISTE è libera. 
Le Squadre medagliate in A2 passano in A1 l’anno successivo. 
 
Serie A1 Maschile – partecipano 16 squadre così individuate:  

 le prime 12 Squadre della Ranking list a Squadre 2019 

 le medagliate 2018 della A2/M 

Serie A1 Femminile – partecipano 8 squadre così individuate: 

 le prime 4 Squadre della Ranking list a Squadre 2019 

 le medagliate 2018 della A2/F 

 Eventuali rinunce dovranno essere comunicate entro 15gg prima della gara. 

Nel caso in cui, per effetto di rinunce il numero delle squadre scendesse sotto le 8 maschili e le 4 femminili, 
saranno recuperate, scorrendo la Ranking List, 2 squadre M/F. 
Una Squadra recuperata può rifiutare il passaggio in A1 e lasciare spazio alla successiva. 
 
In caso di rinuncia oltre i termini di cui al punto precedente, la Società Sportiva non potrà partecipare ai 
Campionati Italiani a Squadre per l’anno successivo (2020). 

Teste di Serie 

Verranno individuate 4 teste di serie in base alla Ranking List considerando le Squadre effettivamente 
accreditate.  

Formula di gara 

La gara si svolge col sistema del doppio recupero e, in caso di pool con meno di 6 Squadre, secondo quando 
indicato all’art. 7. 
Gli incontri non possono finire in parità e, al termine del tempo regolare, vale la regola del Golden Score 
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(come per le gare individuali).  
In caso di parità di vittorie si valuteranno i punti judo realizzati (sommando i punteggi sia degli incontri vinti 
che di quelli persi); in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio di una categoria – non vuota. 

Art. 21 GRAN PREMIO ESORDIENTI “A” 

Al Gran Premio Esordienti “A” maschile e femminile possono partecipare gli Atleti appartenenti alla classe 
Esordienti “A” graduati da cintura gialla a marrone. 
La gara si svolge in Fase Regionale o Interregionale anche in più prove con la durata dei combattimenti e 
nelle categorie di peso previste per la classe Esordienti “A”. 
Sono vietate le tecniche di Shime-waza (Tecniche di soffocamento) e Kansetsu-waza (Tecniche di leve 
articolari). La gara si svolge in Fase Regionale o Interregionale con la durata dei combattimenti e nelle 
categorie di peso previste per la classe “Esordienti A”.  

Art. 22 GRAN PREMIO 1° / 2° /  3° DAN 

Il Gran Premio consente l’acquisizione del grado superiore attraverso un percorso agonistico a punti, 
riservato agli Atleti delle Classi Juniores, Seniores, Master e Kata. 

 Tassa di adesione e scheda: € 15.00 (da versare al CR di appartenenza). 

 Prove valide: Finali nazionali anche a Squadre; Grand Prix; Campionati Regionali/Interregionali; 
Prove regionali di Gran Premio e/o Trofei privati indicati dai C.R. 

 Requisiti minimi di partecipazione: Classe Juniores e grado di cintura blu  

 Le schede completate saranno conservate dal Comitato Regionale ed il punteggio comunicato a 
formazione.judo@fijlkam.it entro il 31 dicembre al fine della validazione/registrazione del grado 
acquisito. Le schede non hanno limite temporale. 

 La decorrenza del dan avviene dal primo gennaio dell’anno successivo, solo a quel punto sarà 
possibile avviare il percorso per il dan superiore. 

Punteggi per il raggiungimento del grado 
 -  1° dan: 50 punti;    2° dan: 80 punti;    3° dan 150 punti. 
Il grado dovrà essere confermato con una prova tecnica, in ambito regionale, che preveda l’esecuzione 
delle prime tre serie del Nage no Kata 
Le prove di Gran Premio possono essere assegnate ad organizzatori di Trofei privati o essere organizzate 
direttamente da parte dei Comitati Regionali in forma regionale o interregionale. Trattandosi di una gara a 
punti sono consentiti accorpamenti di categorie al fine di consentire un adeguato numero di incontri. 
Ogni Comitato Regionale deve indicare/organizzare almeno 3 prove valide (nella propria regione). Gli Atleti 
possono partecipare liberamente alle prove nella regione di appartenenza o fuori regione, fermo restando 
che i punti accumulabili possono provenire da sole 3 gare/anno, di cui almeno 1 della regione di 
appartenenza. 

1) Attività agonistica 

 Punteggio per Classifiche:  1°posto - 3 punti; 2°posto - 2 punti; 3°posto - 1 punto 

 Camp. Regionale/Interregionale + Gran Premio e/o Trofeo privato: 2 punti per incontro vinto 

 Grand Prix Juniores e Seniores: 3 punti per incontro vinto 

 Finali nazionali anche a Squadre: 3 punti per incontro vinto 
2) Attività Master – Gare di Circuito Master; Campionato Italiano Master 

 Punti per incontro vinto: 2 punti 

 Punti per classifica: 1° - 3 punti; 2° - 2 punti; 3° 1 punto 
3) Attività Kata  

 Campionati Regionali/Interregionali: Punti per classifica: 1° - 3 punti; 2° - 2 punti; 3° 1 punto 

 Gare di Grand Prix: Punti per classifica: 1° - 6 p; 2° - 4 p; 3° 3p; 4° 2p; 5° 1p. 

 Campionato Italiano: Punti per classifica: 1° - 10 p; 2° - 8 p; 3° 6p; 4° 5p; 5° 4p; 6° 3p; 7° 2p; 8° 1p 
 

mailto:formazione.judo@fijlkam.it
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Art. 23 GRAN PRIX CA, JU,  SE/JU – TROFEO ITALIA ES B 

L’organizzazione delle gare valevoli per la Ranking List Nazionale è delegata ai Comitati Regionali e/o alle 
Associazioni Sportive affiliate che ne facciano richiesta. 
Il Regolamento di Gara comprensivo di tutte le informazioni viene pubblicato sul sito federale almeno 60 
giorni prima dell’evento. 
Le sedi individuate dovranno garantire lo standard organizzativo specificato per il livello di gara ed essere 
dotate del Certificato di Omologazione rilasciato dalla Fijlkam (Le Certificazioni di Omologazione degli 
Impianti sedi di gara rientrano nelle direttive del CONI e sono di prossima approvazione, l’entrata in vigore 
ed i parametri da rispettare saranno comunicati da apposita circolare). 
I risultati di gara devono essere trasmessi il prima possibile (entro il lunedì dopo la gara) al Responsabile 
della Ranking List per l’aggiornamento. 
Il circuito comprende specifiche tappe per ogni gruppo: 

Seniores/Juniores (1 giorno di gara) 

1. Veneto – Trofeo di Vittorio Veneto (8 aree di gara) 
2. Umbria – Trofeo Yamashita (6 aree di gara) 
3. Piemonte – Trofeo Città della Mole (5 aree di gara) 
4. Lazio – Torneo della Capitale (5 aree di gara) 

Cadetti e Juniores (2 giorni di gara) 

1. Friuli V.G. – Trofeo Alpe Adria (6 aree) 
2. Liguria – Trofeo Città di Colombo (6 aree) 
3. Campania – Grand Prix Campania (5 aree) 
4. Sicilia – Dynamic Cup (4 aree) 

Esordienti B (1 giorno di gara) 

1. Puglia – Trofeo Mr Puglia (4 aree) 
2. Emilia R. – Trofeo Emilia Romagna (5 aree) 
3. Sardegna – Trofeo Sardegna (4 aree) 
4. Abruzzo – Trofeo Città dell’Aquila (6 aree)  
5. Lombardia – Trofeo Lombardia (4 aree) 

 
Ufficiali di Gara  

Le gare del circuito Ranking si svolgono con terna arbitrale e supporto di CareSystem (almeno una 
telecamera con operatore). 

Art. 24 GARE REGIONALI E PROVINCIALI E GARE NON IN CALENDARIO FEDERALE 

1. I Campionati Regionali (Individuali ed a Squadre) devono essere disputati per tutte le classi di età e 
hanno valore di qualificazione per le diverse classi d’età. Potrà essere concordata l’organizzazione di 
Campionati Interregionali 

2. Le operazioni di accredito/peso si svolgono nella giornata di gara (per ottimizzare i costi di Comitati 
Regionali e Società). Le operazioni di sorteggio relative alle gare si svolgono in sede di gara tenendo 
conto solamente degli Atleti regolarmente accreditati.  

3. Se un atleta non si presenta sul tatami alla chiamata viene dato perdente e può essere, nel caso 
ripescato; se un atleta si rifiuta di combattere in un incontro a squadre, viene squalificata l’intera 
squadra.  

4. La richiesta di organizzazione delle gare deve essere fatta utilizzando la specifica modulistica allegata 
in appendice. 

5. Gli Organizzatori delle gare contenute nei Programmi Regionali devono garantire il rispetto 
assoluto di quanto previsto per le gare nazionali, altrimenti sono passibili di sanzioni disciplinari. 

6. Il Presidente di Giuria “Coordinatore” è direttamente responsabile dell’applicazione di quanto 
previsto dal PAAF. 

7. Nei Tornei organizzati dalle Società Sportive o dai Comitati Regionali, non inserite nel calendario 
ufficiale del PAAF, con l’obiettivo di snellire gli oneri organizzativi, è possibile: ridurre di un minuto i 
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tempi dei combattimenti; accorpare alcune categorie di peso; applicare il metodo di gara ritenuto più 
opportuno dagli organizzatori; non utilizzare la terna arbitrale ed il care-system ed i Presidenti di 
Giuria possono farsi assistere anche dal personale dello staff organizzativo.  
Inoltre può essere previsto un golden score di 1 minuto con l’assegnazione della vittoria per 
giudizio.  

8. Rimane, invece, obbligatoria la presenza di almeno 1 ambulanza e del medico. 

TITOLO IV – ATTIVITÀ AMATORIALE NON A PUNTEGGIO: KATA E MASTER  

Art. 25 CAMPIONATO ITALIANO DI KATA 

Art. 26 TORNEO DELLE REGIONI (Criterium di Kata) – COPPA ITALIA DI KATA (Grand Prix) 

Art. 27 GRAND PRIX NAZIONALE DI KATA e CRITERIUM DI KATA 

Articoli in fase di definizione 

Art. 28 ATTIVITÀ NAZIONALE MASTER 

Gli Atleti e le Atlete Master sono suddivisi nelle seguenti classi di età: 
M1-F1 dal 1989 al 1985 M2-F2 dal 1984 al 1980 
M3-F3 dal 1979 al 1975 M4-F4 dal 1974 al 1970 
M5-F5 dal 1969 al 1965 M6-F6 dal 1964 al 1960 
M7-F7 dal 1959 al 1955 M8-F8 nati nel 1954  

Durata dei combattimenti 

 M1/F1 -> M6/F6   - 3 minuti + Golden Score 

 M7/F7 e M/F8      - 2.5 minuti + Golden Score 1 minuto ed eventuale giudizio arbitrale. 
Categorie di peso 

 Maschile  - 60kg; -66kg; -73kg; -81kg; -90kg; -100kg; +100kg 

 Femminile  - 48kg; -52kg; -57kg; -63kg; -70kg; -78kg; +78kg 
 

Formula di gara e accorpamenti 

1. Il Presidente di Giuria, se necessario, accorperà gruppi e categorie in modo da organizzare gruppi 
possibilmente con almeno 4 partecipanti secondo i seguenti principi: 

a. si dovrà prediligere il rispetto della categoria di peso (accorpando i gruppi); 
b. L’accorpamento di gruppi diversi è consentito fino a massimo tre gruppi contigui (es. 
M1+M2+M3 oppure M2+M3+M4, ecc.) 
c. l’accorpamento con pesi diversi è ammesso con una categoria superiore; in caso di pesi 
estremi si dovrà porre attenzione all’effettiva differenza di peso tra gli atleti. 
d. in caso di difficoltà nella composizione delle pool, soprattutto per il settore femminile, sono 
ammesse deroghe.  
e. in caso di accorpamenti tra pesi diversi, gli atleti della categoria inferiore non saranno vincolati 
alla categoria dichiarata all’accredito, ma dovranno rispettare il peso della categoria alla quale 
sono stati accorpati. 

2. La formula di gara sarà la seguente: 
a. Fino a 5 partecipanti: girone all’italiana; 
b. Da 6 partecipanti in su: doppio recupero. 
c. In caso di 2 partecipanti per impossibilità di comporre in modo diverso le pool (al fine di 

salvaguardare gli atleti) si procederà al meglio dei 3 incontri. 
3. In caso di gironi all’italiana il 3° e il 4° potranno essere premiati con la medaglia di bronzo, ma ai fini 

della qualificazione ai Campionati Italiani e del punteggio del Trofeo Master Italia – Coppa Italia si 
terrà conto solo del 3° effettivo. 
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4. Qualora, per evidenti problemi di accorpamento in una o più categorie ci siano 3 o meno partecipanti 
chi non vince nessun incontro viene premiato, ma non può considerare valido il piazzamento ai fini 
della qualificazione ai Campionati Italiani. 

5. Alle gare del Circuito Master (escluso il Campionato Italiano Master) ci si può iscrivere come 
Rappresentativa Regionale o come Società Sportiva. 

Modalità tecniche 

6. Per le gare del Circuito Master potranno essere utilizzati quattro arbitri e un PdG per area di gara.  
7. Tabellonisti al tavolo e supporto per le operazioni di peso saranno forniti degli organizzatori. 
8. Saranno inoltre previsti un Commissario arbitri e un PdG coordinatore, oltre agli addetti al sistema 

SportData di gestione gara. 

Art. 29 CAMPIONATO ITALIANO MASTER 

Al Campionato Italiano Master maschile e femminile, possono partecipare gli Atleti/e della classe Master 
(esclusi M1/F1). 

 Sono ammessi gli atleti/e medagliati in almeno una delle prove del Circuito Master 2018;  

 Iscrizioni attraverso il sistema SportData, con obbligo di indicare la categoria di peso che non 
potrà essere modificata; non sono ammesse iscrizioni in sede di gara. 

Accorpamenti predefiniti, per l’assegnazione dei titoli: 

a. M2/M3   Kg. 66 – 73 – 81 – 90  +90 
b. M4/M5   Kg. 66 – 73 – 81 – 90  +90 
c. M6/M7   Kg. 66 – 73 – 81 – 90  +90 
d. F2/F3    Kg. 57 – 63 - 70  +70 
e. F4/F7    Kg. 57 – 63 - 70  +70 

I Campioni d’Italia Master avranno una progressione di grado fino al massimo del 3°dan, nel rispetto degli 
anni di permanenza previste dal ROF.  
Gli accorpamenti (soprattutto per le donne) potranno essere modificati in base all’effettiva partecipazione 
alle gare di circuito, al fine di consentire una migliore distribuzione degli atleti. 

Art. 30 TROFEO MASTER ITALIA – COPPA ITALIA MASTER 

Al Trofeo Master Italia – Coppa Italia maschile e femminile, in programma possono partecipare gli Atleti/e 
della classe Master graduati/e con grado di cintura minimo gialla. 

TROFEO MASTER ITALIA 2019 

Vengono premiati gli atleti e le atlete classificati ai primi 3 posti della classifica assoluta. 
I punteggi validi sono quelli di: 

 Circuito Master – tutte le prove 

COPPA ITALIA MASTER 2019 

Vengono premiati gli atleti e le atlete classificati ai primi 3 posti della classifica dei seguenti 
raggruppamenti: 

 M1-M2-M3-M4-M5-M6-M7 

 F1/2 – F3/4 – F5/6/7 

I punteggi validi sono quelli di: 

 Circuito Master – migliori 4 punteggi 

 
Punteggi per la classifica del Trofeo Master Italia – Coppa Italia: 

1° class. > punti    10 
2° class. > punti      7 
3° class. > punti      5 
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5° class. > punti      2 
Altri punti  1 
 

2. Le gare del CIRCUITO MASTER ITALIA sono le seguenti: 
a. TROFEO DELLA LANTERNA – GENOVA (GE)  
b. TORNEO CITTA’ MURATA – CITTADELLA (PD)  
c. MASTER FVG – TARCENTO (UD)  
d. OPEN INTERNAZIONALI D’ITALIA – FOLLONICA (GR)  
e. MASTER LOMBARDIA – BESANO BRIANZA (MB)  
f. TROFEO MASTER – MASSA MARTANA (PG)  

Art. 31 TROFEO DELLE REGIONI MASTER 

Il Trofeo delle Regioni Master verrà assegnato alla Rappresentativa regionale che avrà ottenuto il punteggio 
più alto, sommando quello dei singoli Atleti iscritti come Rappresentativa Regionale e con il massimo dei 
cinque migliori punteggi di ogni prova. Le selezioni regionali dovranno essere comunicate al Presidente di 
Giuria nell’ambito delle operazioni di iscrizione e peso. Possono far parte delle squadre regionali solo atleti 
tesserati con una società della Regione. In caso di inserimento in squadra regionale, di un atleta non avente 
diritto il punteggio della Squadra regionale, in quella gara sarà ridotto a punti 1. 

Art. 32 CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE MASTER 2019 

Le squadre potranno essere Rappresentative Regionali, Provinciali, di Club o di più Club senza limiti di 
prestiti. La manifestazione si svolgerà con le seguenti, fasce d’età e categorie di peso: 
 
GRUPPO A - M1/M2/M3 - F1/F2/F3 

 M - Kg 66-73-81-90-+90 e  F Kg. 57- 63-+63 
 

GRUPPO B – M4/M5/M6/M7 - F4/F5/F6/F7 

 M Kg 66-73-81-90-+90 e  F 63-+63 
Gli accorpamenti (soprattutto per le donne) potranno essere modificati in base all’effettiva partecipazione 
alle gare di circuito, al fine di consentire una adeguata partecipazione degli atleti/e. 
 
Ogni squadra deve essere composta da un minimo 4 componenti con almeno una femmina e massimo due 
atleti/e per categoria di peso. 

Art. 33 ACQUISIZIONE 1° / 2° / 3° DAN – PER MASTER E KATA 

Le gare Master e di Kata consentono l’acquisizione di punti per il conseguimento della Cintura nera 1° dan e 
per i gradi successivi fino al 3° dan, secondo quanto indicato all’art. 22. 
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APPENDICE 

 

A  - CERIMONIA DI PREMIAZIONE 

Il podio deve essere collocato in posizione tale da essere agevolmente raggiungibile e visibile da ogni 
settore del pubblico. 
Tappeti di moquette, di giuste dimensioni (arrotolati o piegati per consentire una rapida collocazione e 
l’eventuale successiva rimozione) devono essere posti negli spazi destinati alla collocazione del podio e 
alla cerimonia della premiazione. 
Il podio, di solidità sufficiente, deve avere caratteristiche analoghe a quelle in figura; in caso di gara a 
squadre il podio dovrà avere dimensioni sufficienti per ospitare tutti i componenti. 

 
Gli Atleti (le squadre) da premiare devono presentarsi in judogi bianco e raggiungere per primi il podio, al 
seguito di un accompagnatore e collocarsi dietro il podio stesso, in corrispondenza della posizione di 
classifica. 
Le persone addette alle medaglie, si posizioneranno a lato del podio stesso, dalla parte dei 3i classificati. 
Le Personalità incaricate della premiazione, prendono posizione di fronte agli addetti alle medaglie, dalla 
parte del 2° classificato. 
L’annunciatore chiama gli Atleti cominciando dai 3i classificati, che salgono sul podio in ordine di chiamata. 
Procedure di premiazione la/e Personalità designata/e alla premiazione si porterà in corrispondenza del 
gradino dei 3i classificati e allo stesso modo farà l’addetto/a alle medaglie procedendo alla premiazione dei 
3i per poi proseguire con la premiazione del 2° e del 1° classificato. Eventuali altri premi/fiori ecc. verranno 
consegnati con il medesimo procedimento. 
L’allontanamento dal podio, ultimata la premiazione, l’allontanamento dal podio avverrà in ordine inverso 
a quello di arrivo: gli Atleti in fila attraverseranno il percorso stabilito per raggiungere lo spazio loro 
assegnato o gli spogliatoi. 
La marcia verso il podio può essere accompagnata da musica appropriata. 
 
Il personale addetto alla premiazione deve indossare: 

• l’accompagnatore: in divisa federale; 
• il personale addetto a medaglie e premi: costumi tradizionali o altre divise, uguali;  
• supporti: cuscino di velluto o vassoio. 
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Il Rappresentante Federale ha cura di cedere la posizione più vicina al podio alla Personalità che effettua la 
premiazione, girare alle spalle del drappello e collocarsi, sulla stessa linea, in ultima posizione da dove, 
alla fine della premiazione, potrà guidare le Personalità a riprendere i propri posti. 
 
Il drappello dirigenziale è composto, di norma dalla Personalità che deve premiare, di un Rappresentante 
della FIJLKAM (anche Dirigente del Comitato Regionale) e dal Presidente del Comitato Organizzatore o di 
una persona da questi delegata. 
 
La prima premiazione deve essere sempre effettuata dal Rappresentante della FIJLKAM; le successive 
possono essere effettuate dalle altre Autorità presenti, previo suo assenso. 
 
Nelle manifestazioni internazionali in cui è espressamente prevista la cerimonia con le bandiere, tutto il 
personale addetto alla premiazione, gli Atleti e le Personalità (il pubblico seguirà ovviamente il cerimoniale) 
devono girarsi in posizione frontale alle bandiere ed assumere un atteggiamento conforme: figura eretta e 
braccia tese lungo i fianchi, sino all’ultimazione dell’inno nazionale dell’Atleta 1°classificato. 
 
L’altezza delle bandiere deve essere differenziata analogamente a quanto avviene per il podio. 
 
Le cerimonie protocollari di premiazione devono svolgersi secondo il programma definito dal 
Rappresentante Federale di Gara, in relazione alla tipologia della competizione ed al fine di garantire la 
corretta partecipazione di pubblico. 
 

B - TUTELA SANITARIA 

Le Società Sportive/ASD sono tenute a far sottoporre i loro tesserati a visita medica annuale al fine di 
accertare la loro idoneità all’attività sportiva federale ai sensi di quanto previsto dal Consiglio Nazionale del 
CONI nella seduta del 22 febbraio 1979, con riferimento all’Art. 61, Punto 4, della Legge n. 833 del 23 
dicembre 1978 ed eventuali successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione.  
 
Gli Atleti della Classe Master devono integrare la normale visita medica di idoneità per l’attività agonistica 
con l’elettrocardiogramma sotto sforzo massimale effettuato al cicloergometro o al nastro trasportatore.  
Per quanto non riportato si fa riferimento alla normativa vigente e alle Informativa Affiliazioni e 
Tesseramenti 2019 e ai documenti integrativi pubblicata sul sito FIJLKAM 
https://www.fijlkam.it/tesseramento/norme-e-modulistica-affiliazioni-e-tesseramenti.html  
 

C - ATLETI MINORENNI 

1. In occasione di qualsiasi evento federale, gli esercenti la potestà genitoriale affidano gli Atleti 
minorenni a tecnici/dirigenti/accompagnatori, sui quali ricade ogni obbligo di legge. 

2. La delega di cui sopra non è trasmissibile a terzi. 
3. Al di fuori dei casi citati i genitori dovranno fornire apposita liberatoria alla FIJLKAM. 
4. Ogni violazione degli obblighi di affidamento e custodia di atleti minori è oggetto di informativa al 

Procuratore federale, salvo non costituisca reato da comunicare all’Autorità Giudiziaria ordinaria. Chi 
non avesse responsabilità riconducibili alla delega assunta ma, in una certa misura avesse comunque 
avuto un ruolo, con l’assunzione di responsabilità di altro genere, risponderà egli stesso in analoga 
maniera. 
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D - RICHIESTA ORGANIZZAZIONE GARA FEDERALE NAZIONALE/INTERNAZIONALE 

Le Società ed i Comitati regionali che intendono richiedere l’organizzazione di gare di circuito Ranking 
oppure finali nazionali, sono tenuti a compilare in modo scrupoloso ed esaustivo la presente modulistica 
che dovrà ottenere il visto da parte del Comitato Regionale di competenza e della Commissione 
Organizzazione Gare 
 

La Società/Il Comitato  
Codice Federale 

n. 
 

 

con sede in   
 Indirizzo completo della società n. civico 

   
CAP Comune Prov. 

Chiede l’autorizzazione ad organizzare la manifestazione_______________________________________ 

prevista in data ___________________ presso l’Impianto Sportivo: 

Denominazione  
 denominazione completa dell’impianto 

sito in      
 indirizzo n. civico CAP Comune Prov. 

A tal uopo, fornisce i seguenti dati: 
 
-tipo di impianto: 

palestra in fabbricato autonomo palestra scolastica 

sala polivalente palazzo dello sport 

altro(specificare): 

 
-proprietà/gestione impianto: 

Ente proprietario  
 

Ente gestore  

 

-durata della disponibilità della Società richiedente: 

su prenotazione volta in volta mesi:   (specificare) 

durata della manifestazione tutto l’anno agonistico 

 
note: eventuali particolari restrizioni di orari, ecc. 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

1 -  SPAZI PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA: 

Annotazioni: 

 

 SI NO VISTO 

dimensioni:   Lungh. m.                        Largh. M    

Presenza di separazione tra spazio per attività sportiva e spettatori    

Dimensione fascia di rispetto perimetrale:      m. _____________     
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1.1 Aree di gara/di competizione: 

Annotazioni: 

1.2 -  Attrezzature di gara - aree previste n. __________________ 

Attrezzatura n. 

fornita da 
(specificare se forniti dalla società, 
proprietario, gestore o Comitato 

Organizzatore) 

Richiesta per  

livello 
LOCALE 

livello 
NAZIONALE 

livello 
INTERNAZ. 

VISTO 

Tabelloni elettronici  
(1 per ogni Area di Gara laptop +schermo)      No Si Si  

Segnapunti manuali    
(2 per ogni Area di Gara)   Si Si Si  

Cronometri manuali  
(2 per ogni Area di Gara)   Si Si Si  

Campana (o gong) 
(1 per ogni Area di Gara)   Si Si Si  

Tavolo per Giuria con 2 sedie 
(1 per ogni Area di Gara)   Si Si Si  

Microfono (o megafono) 
(1 per ogni Area di Gara)   No Si Si  

Tavolo per Presidente di Giuria 
Coordinatore (con  3 sedie)   Si Si Si  

Tavolo per Commissione Nazionale 
Organizzazione Gare (con 2 sedie)   NO Si Si  

Tavolo per Care System con 2 sedie 
(1 per ogni Area di Gara)   No Si Si  

Laptop 
(1/2 per ogni tavolo Care System)   No Si Si n.2  

Telecamere per Care System 
(1/2 per ogni Area di Gara)   No Si Si n.2  

Radioline per arbitri 
(4 per ogni area di gara)   No Si Si  

Sedie per arbitri 
(1/2 per ogni Area di Gara)   Si Si Si  

Tavolo con 1 sedia per Commissario 
Arbitri (1 ogni 2 Area di Gara)   No Si Si  

Tavolo con 2 sedie per personale 
medico(1 ogni 2 Area di Gara)   Si Si Si  

Sedie per gli allenatori 
(2 per ogni Area di Gara)   Si Si Si  

Box per gli allenatori 
(2 per ogni Area di Gara)   No Si Si  

Collegamenti elettrici tavolo 
centrale (tavolo centrale) 

  Sì Si Si  

Collegamenti elettrici  
(per ogni Area di Gara)   No Si Si  

Collegamenti rete LAN con switch e 
cavi o wi-fi 
(dal server per ogni Area di Gara) 

  
No Si Si  

Collegamento internet 
(obbligatorio per i Campionati Italiani)   No Si/No Si  

Trasmissione streaming 
(obbligatorio per i Campionati Italiani)   No Si/No Si  

Stampante  
(più eventuale fotocopiatrice)   No Si Si  

  VISTO 

n. dimensioni:   Lungh. m.                        Largh. m.  

n. dimensioni:   Lungh. m.                        Largh. m.  
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Podio conforme  
  No Si Si  

Back drop retro podio 
(sponsor + nome e data gara)   No Si Si  

Annotazioni: 

2 - LOCALI E SERVIZI DI SUPPORTO 

2.1 – Spogliatoi per atleti/e  

Annotazioni: 

2.2 – Spogliatoi per arbitri  

Annotazioni: 

2.3 – Sala Peso  

Annotazioni: 

2.4 – Sala riscaldamento (obbligatoria per gare di circuito nazionali e internazionali) 

Annotazioni: 

 

  

 SI VISTO 

Ognuno con le seguenti caratteristiche (minimo 2 spogliatoi M/F):   

Superficie mq.  _____________                              Quantità _________   

docce n. ___________ WC n. ___________  lavabo n. _________  (cad)   

 SI VISTO 

Con le seguenti caratteristiche (minimo 1 spogliatoio)   

Superficie mq.  _____________                              Quantità _________   

docce n. ___________ WC n. ___________  lavabo n. _________   

Minimo 2 locali distinti M/F con le seguenti caratteristiche:  VISTO 

Superficie mq.  _____________                              Quantità _________   

Bilance n. ________________(minimo 1 ogni 2 aree di gara M+F)   

Tavoli e sedie n. ______________ (minimo 1 per ogni bilancia)   

 SI NO VISTO 

Locale ampio direttamente collegato con l’Area di gara, superficie mq. _____________ 

Con montato tappeto conforme all’Area di Gara  
   

Installazione video con ordine degli incontri    
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2.5 – Sala riunione arbitri (obbligatoria per gare nazionali e internazionali) 

Annotazioni: 

2.6 -  Locale di primo soccorso per la zona di attività sportiva: 

Annotazioni: 

2.7 – Locali antidoping (per gare nazionali e internazionali) 

Annotazioni: 

2.8 – Servizio di ristoro (riservato e/o promiscuo) 

Annotazioni: 

2.9 – Sala accredito 

Annotazioni: 

3 – AREA SPETTATORI  

3.1 – Numero di spettatori  

 SI NO VISTO 

Locale allestito con tavolo e sedie in proporzione agli arbitri previsti, superficie mq. 
__________ 

   

Facilmente accessibile dalla zona di attività sportiva e dall’esterno dell’impianto, 
dotato di agevole passaggio per la barella(minimo 1 locale), con le seguenti 
caratteristiche: 

 VISTO 

Superficie mq.  _____________                              Quantità _________   

docce n. ___________ WC n. ___________  lavabo n. _________   

Minimo 2 locali M/F con le seguenti caratteristiche:  VISTO 

Superficie mq.  _____________  Quantità _______   

WC n. _________ lavabo n. _________ tavolo _________ lettino _________ frigorifero 
________ 

  

 SI NO VISTO 

Locale riservato alla ristorazione      riservato UdG e addetti            pubblico    

 SI NO VISTO 

Locale riservato all’accredito con tavoli, sedie, corrente elettrica, stampante ecc… mq. 
________ 

   

 SI NO VISTO 

Capienza massima n. ________________________________________    

Tribune fisse_________________________n. posti ________________     

Tribune mobili _______________________n. posti ________________    
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Annotazioni: 

3.3 – Spazi riservati per determinate categorie (solo livello nazionale e internazionale) 

Annotazioni: 

4 – AREE PER I MEDIA  

5 -  SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 

Annotazioni: 

6 -  SISTEMA DI VIE D’USCITA  

7 – SPAZI E SERVIZI AGGIUNTIVI 

Servizi igienici per il pubblico n.________________________________    

 SI NO VISTO 

Postazioni sulle tribune riservate ad autorità, accompagnatori, ospiti, etc.     

Collegamenti elettrici con multi prese    

Connessione internet Wi-Fi o via cavo    

 SI NO VISTO 

Zona per addetti stampa    

Collegamenti elettrici con multi prese    

Connessione internet Wi-Fi o via cavo    

  SI NO VISTO 

Accessibilità dall’esterno per DA con disabilità motorie e/o visive    

Fruibilità degli spazi interni: mobilità orizzontale e verticale, percorsi, porte e 
pavimentazioni 

   

 SI NO VISTO 

Dimensionato in base alla capienza in funzione della capacità di deflusso, largh.min. 
1.20  

   

Vie d’uscita separate tra zona pubblico e area sportiva    

 SI NO VISTO 

Sala riunioni con capienza. ________________ persone    

Dotazioni tecniche Sala riunioni:  videoproiettore     microfono    altro 
_______________ 

   

Spazi per allestimento stand commerciali  n. _________  mq. ___________    

Servizio ristorazione per il pubblico    

Spazi per il parcheggio a servizio dell’impianto – mq. __________________    
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Annotazioni: 

8 – LOGISTICA / RAGGIUNGIBILITA’ 

 
 
___________________________________________ 

Luogo e data 
        _______________________________ 
         Firma richiedente 

 
 
 

PARERE DEL COMITATO REGIONALE 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________ 

Luogo e data 
        _______________________________ 
         Firma Vice Presidente 
 
 
 
 

PARERE DELLA COMMISSIONE ORGANIZZAZIONE GARE 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________ 

Luogo e data 
        _______________________________ 
        Firma Presidente di Commissione 
 
 
N.B.  DA RESTITUIRE ENTRO IL 31 GENNAIO 2019 CON I SEGUENTI ALLEGATI: 

 Regolamento e programma di massima della gara; 

 Planimetria generale dell’impianto con individuati i locali principali: sala di gara, spogliatoi, sale peso, sala 
arbitri, zona per accredito e per il sorteggio. 

 Allegare business plan compilato per verificare la sostenibilità economica della gara   

 SI NO VISTO 

Aeroporto – distanza km. _______________-    

Stazione ferroviaria – distanza km. _____________  tipo di stazione  nodale  
secondaria 

   

Autostrada – distanza km. ________________    

Possibilità di organizzare trasferimenti (da aeroporto, da alberghi, ecc…)    

Presenza di Hotel n. ___________  distanza dall’area di gara ________________     

Categoria degli Hotel e fasce di prezzo  da ______________ a _____________    
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 BUDGET PREVENTIVO DI GARA 

   

  NOME GARA: 

  DATA 

   

   

  ENTRATE totale Euro 

1 Tasse d'iscrizione (evento principale ed eventuali eventi collaterali) 
  

2 Finanziamenti pubblici o assimilabili 
  

3 Sponsorizzazioni private 
  

 Totale entrate € 

  

  USCITE totale Euro 

1 Spese relative al trasferimento, al vitto, al pernottamento presso strutture ricettive 
non di lusso, per atleti, tecnici, dirigenti, arbitri, giudici di gara, cronometristi e 
collaboratori 

  

2 Spese relative a compensi per arbitri, tecnici, giudici di gara, cronometristi, 
collaboratori (fatture, parcelle, ricevute ai sensi della L. 133 ) 

  

3 Spese relative a affitto di impianti sportivi e costi per l'allestimento delle sedi della 
manifestazione sportivA 

  

4 Spese relative a noleggio di mezzi di trasporto e noleggio diattrezzature 

  

5 Spese organizzative quali spese di cancelleria, postali, telefoniche 

  

6 Spese relative a acquisto di premiazioni quali medaglie, trofei, premi in natura e 
gadget 

  

7 Spese relative a promozione, stampa di inviti e locandine per la pubblicizzazione 
della manifestazione sportiva 

  

8 Spese per l'assistenza sanitaria, spese mediche a vario titolo, strettamente inerenti 
la manifestazione sportiva  

  

9 Spese per coperture assicurative  

  

10 Altre spese (specificare)  

  

 Totale uscite € 

 


